Spettabile

Vicesindaco del Comune di Dolo
Dr. Gianluigi Naletto

INTERROGAZIONE: Accesso e transito ai mezzi di soccorso sanitario, tecnico-urgente e di pubblica
sicurezza nella pista ciclopedonale bidirezionale Dolo-Sambruson

PREMESSO CHE
•

la pista ciclopedonale bidirezionale rappresenta per nostra comunità un prezioso collegamento tra
la frazione di Sambruson e Dolo;

•

la pista ciclopedonale ha lo scopo di separare il traffico motorizzato da quello ciclabile e pedonabile;

•

la viabilità ciclopedonale incide positivamente sulla vivibilità del tessuto urbano migliorando sia la
qualità ambientale, l’incrementando la sicurezza stradale e il benessere psicofisico;
TENUTO CONTO CHE

•

che la pista ciclopedonale realizzata e terminata nell’anno 2020, ha sviluppo in contesto agricolo;

•

il tracciato complessivo è di circa 1.100 mt con una larghezza di 3,5 mt;

•

nel tardo pomeriggio di settembre 2020, un giovane ciclista di 49 anni è deceduto a causa di un
arresto cardiaco mentre percorreva la pista ciclopedonale;

•

i mezzi di soccorso sanitario hanno avuto alcune difficoltà nel raggiungere il luogo di intervento, in
quanto gli accessi alla pista ciclopedonale erano chiusi con dei lucchetti messi dall’Amministrazione
Comunale;

•

i mezzi sanitari e di pubblica sicurezza, non essendo in possesso delle suddette chiavi, hanno dovuto
individuare, con le difficoltà del caso, un percorso alternativo di accesso per raggiungere il luogo
dell’intervento;

•

ci sono pervenute segnalazioni e richieste di chiarimenti da diversi concittadini;
CONSIDERATO CHE

•

quotidianamente la pista ciclopedonale viene utilizzata da molteplici tipologie di utenti, come

anziani, famiglie, bambini, ragazzi, persone con disabilità e sportivi;
•

i tempi di intervento e l’esito del soccorso da parte del personale sanitario, Vigili del Fuoco e di
pubblica sicurezza dipendono dal luogo dell’evento, dalla viabilità e dall’accessibilità;

•

i mezzi e il personale di soccorso sanitario, tecnico-urgente e pubblica sicurezza devono poter
raggiungere il luogo di intervento in completa sicurezza di tutti gli operatori;

•

la distanza, tra il posizionamento dei mezzi di soccorso sanitario, tecnico-urgente e pubblica
sicurezza ed il luogo di intervento, deve essere ridotta il più possibile per facilitare il lavoro degli
operatori e ridurre, nel caso fosse necessario, il tempo di reperibilità dell’ulteriore materiale
necessario alle operazioni di soccorso una volta raggiunto il target;

•

risulta che al personale sanitario del Pronto Soccorso di Dolo, ad oggi, non siano state fornite le
chiavi dei lucchetti di accesso alla pista ciclopedonale Dolo-Sambruson;

•

L’ Amministrazione Comunale deve attuare tutte le misure necessarie affinché venga tutelata e
garantita la sicurezza e la salute dei fruitori della pista ciclopedonale;

•

L’ Amministrazione Comunale deve attuare e garantire agli operatori sanitari, Vigili del Fuoco e di
pubblica sicurezza lo svolgimento delle loro mansioni in completa sicurezza, rispetto dei protocolli di
intervento preposti al fine di non incombere in responsabilità civili e penali;
SI INTERROGA SINDACO E GIUNTA PER CONOSCERE

•

la motivazione per la quale, anche in virtù del tragico evento avvenuto lo scorso settembre, non
siano state consegnate le chiavi di accesso ai varchi della pista ciclopedonale alle competenti
autorità di pubblico soccorso e sicurezza pubblica;

•

se in commissione lavori pubblici è stata analizzata e valutata la sicurezza e la salute degli utilizzatori
analizzando l’ubicazione, tipologia dei fruitori e le modalità di accesso e raggiungimento dei soccorsi
in funzione della tipologia di intervento. In caso di risposta affermativa, si richiede copia del verbale;

•

il soggetto responsabile dell’ufficio comunale preposto alla conservazione e consegna delle chiavi di
accesso.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Con osservanza,
Dolo, 07.03.2021

Il consigliere di Obiettivo Comune
Michelotto Ivano

ALLEGATI: Documentazione fotografica
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